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APPUNTI INCONTRO 

Progetto Towers 

 

In data 31 u s , le OO.SS. hanno incontrato l’Azienda per essere informate 

sul “Progetto Towers”, finalizzato alla “valorizzazione” dell’asset delle torri. 

Come da slide (parte integrante di questo documento), saranno interessati 

circa 50 lavoratori che gestiranno nella nuova funzione  10000 “torri”, 

praticamente solo infrastrutture passive costituite da torri, unità di 

raffreddamento, shelter e sistemi di alimentazione energetica. 

Delle 50 risorse che confluiranno nella nuova funzione, si è appreso che 

due sono nel nostro territorio regionale e più precisamente una con 

sede a Bari e l’altra con sede a Lecce. Non si capisce come quanto 

anticipato oggi in sede di incontro, le organizzazioni presenti  ne fossero già 

a conoscenza, visto che già nei giorni precedenti ai colleghi interessati era 

stato ufficializzato il passaggio, avvenuto con la consegna delle lettere. 

Il progetto presentato, è lo stesso presentato circa un anno fa, fatta salva 

una variazione relativa alla creazione da parte dell’Azienda, di un 

contenitore ad hoc dove ha fatto confluire alcune precise risorse, facenti 

oggi parte della nuova funzione. Il rammarico è che tali situazioni potevano 

essere trattate in tutta la loro completezza in sede Nazionale, valutando 

anche l’utilizzo di un “criterio di volontarietà” ed evitando le attuali 

“forzature”. 

La nostra Segreteria Territoriale, considerata l’accelerazione del progetto 

negli ultimi mesi e il contesto Economico\Aziendale che vede Telecom 

reduce da una quasi certa cessione di Tim Brasile, (per fortuna non 
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riuscita) e da un’ altrettanto “certa”,  ma ancora confusa, vendita di 

“Telecom Argentina”. Quest’ultima oggi dovrebbe concludersi; ma pensiamo 

che tutta l’operazione ,sia finalizzata ad un risanamento delle casse 

aziendali.  

La nostra Organizzazione, considerando importante il patrimonio delle 

torri che i lavoratori gestiranno, viglierà sull’evoluzione del progetto, 

nella speranza che questo, in un futuro, non si trasformi nelle solite 

cessioni di ramo d’azienda, argomento che ci ha visto sempre in prima 

linea per la difesa dei diritti dei più deboli. 

Bari, 31.10.2014 

 

         

       la Segreteria Regionale e il Coordinamento Territoriale 

       D’Ambruosio F.P. Ferrante F. Carluccio L. Chimenti R. 
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